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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
"" 

Data: 21/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 21/06/2011 - pag: 9

A Lesina ripulito il bosco

LESINA Dieci sacchi di immondizia sono stati raccolti nel Bosco Isola, nel parco nazionale del Gargano, domenica dai

volontari di Legambiente di San Severo in collaborazione con la Protezione civile e un'associazione di operatori di

polizia. La situazione più allarmante, denunciata dai volontari, riguarda la pineta che si trova nei pressi del lido Cormoran:

solo in questa piccola pineta sono stati raccolti 40 sacchi, molti riempiti con bottiglie di olio lubrificante per motori,

polistirolo, lampade al neon. «Uno scempio che va fermato» , sottolinea Legambiente San Severo. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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UcriaNasce o meglio diventa operativo il gruppo comunale di Protezione civile. Ultimante, grazie alla spinta dell'attuale

primo cittadino Franca Algeri e all'impegno del responsabile comunale della Protezione civile Domenico Rigoli, si è

riusciti a farlo venir fuori dall'anonimato. Il gruppo comunale risulta costituito dai dieci volontari Vincenzo Alfonso,

Alice Casella, Vincenzo Cuttone, Giuseppe Faranda, Silvana Faranda, Santino Lando, Vincenzo Nici, Antonino Paladina,

Sarino Paladina e Francesca Pinzone. Nei giorni scorsi, il gruppo, guidato dal sindaco Algeri, è stato presentato alla

cittadini ucriesi, durante la celebrazione di una messa, officiata dal parroco Carmelo Catalano.  

«È una funzione &#x2013; ha sottolineato in chiusura del suo discorso il sindaco Algeri &#x2013; che queste persone

svolgono in modo complementare a quella svolta dalle istituzioni (vigili del fuoco, polizia di stato, carabinieri, polizia

municipale ecc.). È per questo che a loro va il mio e della comunità tutta, apprezzamento, riconoscenza e ringraziamento».

(s.c.) 
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Umberto Gaberscek 

ALI' TERME 

Tutto ok per la messa in sicurezza del torrente Mastroguglielmo, che nel 2007 durante un violento nubifragio provocò

devastazione con danni economici ingenti a causa dello straripamento delle acque, che si riversarono anche sulla

centralissima via Francesco Crispi e Piazza Prestia. Il progetto esecutivo è stato esitato positivamente, a conclusione di

una conferenza dei servizi svoltasi nella sede della Protezione civile di Messina. All'incontro, presieduto dall'ing. Bruno

Manfrè, hanno partecipato funzionari dell'Anas e delle Ferrovie, mentre per il Comune termale c'erano l'assessore ai

Lavori pubblici, Maria Rita Muzio, il presidente del Consiglio, Pietro Caminiti, e il consigliere Rosario Oliva. 

Adesso l'elaborato tecnico, come ha evidenziato l'ing. Manfrè, sarà sottoposto ai responsabili dell'accordo di programma

quadro affinché possa essere espletata la gara d'appalto. Per i lavori, che dovrebbero iniziare entro la fine di quest'anno,

saranno spesi 900 mila euro messi a disposizione dalla Regione e gestiti dalla Protezione civile. 

Un sospiro di sollievo lo sblocco dell'iter procedurale, che consentirà di realizzare una serie di interventi per regimentare

il torrente Mastroguglielmo, che si snoda sotto l'omonima via, i ponti della Ferrovia, della via F. Crispi (statale 114) e la

copertura di piazza Prestia, per poi sfociare sulla spiaggia. Nel 2007 si sfiorò la tragedia in quanto il canale di

convogliamento (un tubo del diametro di poco più di un metro), che si trova all'altezza della caserma dei carabinieri e

della Guardia medica, si rivelò insufficiente a smaltire la furia delle acque. 

Il progetto adesso predisposto prevede l'aumento dello scatolare lungo il percorso sotterraneo del Mastroguglielmo, una

vasca di decantazione nella zona alta e due barriere paramassi. Una terza barriera sarà costruita nell'area denominata

Satano, parallela alla via Mastroguglielmo. «Abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante &#x2013; dice il sindaco

Lorenzo Grasso &#x2013; perché quel torrente costituiva nei mesi invernali un vero incubo soprattutto per gli abitanti di

Mastroguglielmo e di piazza Nino Prestia». 
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Pozzallo Cominciano i primi trasferimenti per i 288 immigrati ospitati dal Centro di prima accoglienza dell'ex dogana del

porto (nella foto). Cinquantuno hanno lasciato il centro nel primo pomeriggio, facendo scendere il numero di immigrati a

237 unità. I volontari della Protezione civile hanno preparato cinquantuno pasti a sacco, le forze dell'ordine hanno atteso il

pullman e fatto salire i migranti, i funzionari della Questura hanno vigilato che tutto andasse per il verso giusto, in quella

macchina organizzativa che, da qualche anno a questa parte, è ben oliata. Nessun intoppo, la tabella di marcia è stata

rispettata in pieno. Tutto è filato liscio. Caltanissetta era la meta designata per i 51 immigrati trasferiti. 

Sono intanto rientrati nell'ex dogana anche gli ultimi casi di persone ricoverate per disidratazione. Lo stesso dicasi per

coloro che hanno sofferto di ipotermia e mal di mare, durante la traversata che ha consegnato alle coste iblee un carico di

235 persone. 

Da ieri, finite le operazione di rilievo delle impronte digitali e di fotosegnalamento, alcuni immigrati hanno fatto "visita"

alla città, confusi fra i turisti. Molti si sono concentrati nella piazzetta antistante la statua di San Giovanni Battista, nel

quartiere Raganzino, dove l'unica cabina telefonica del quartiere (una delle poche rimaste in città e una delle poche che

ancora funziona) è stata presa d'assalto da più di 30 immigrati, tutti ordinatamente in fila per cercare un contatto

telefonico con parenti e genitori, in Africa. 

Nonostante vi sia stata, per l'intera giornata, la possibilità di uscire dal centro, pochi hanno approfittato della libera uscita.

I 51 migranti che sono andati via perché non attendevano altro, gli altri perché, all'interno della struttura, per qualche

minuto, è stato acceso il condizionatore, refrigerio assai gradito, viste anche le temperature sopra la media. 

Continuerà anche oggi il lungo deflusso di migranti verso altri centri. In settimana, il centro sarà svuotato. L'allarme che

viene dai paesi africani non lascia dormire sonni tranquilli a Questura, volontari della Protezione civile e ai militari

impegnati nelle operazioni di trasbordo e nella sorveglianza degli irregolari. (c.c.) 
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Per facilitare le operazioni di pulizia e risagomatura delle spiagge e delle foci dei torrenti la Capitaneria di porto di

Messina e l'assessorato alle Politiche del mare raccomandano di spostare barche e natanti di vario genere, oltre ai carrelli,

dai tratti di arenile antistanti i villaggi costieri, sino alle estremità dei centri abitati. I mezzi, infatti, spesso fanno da

intralcio ai lavori e non consentono di operare in sicurezza. Dopo alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, in

particolare, nelle frazioni di San Saba, Rodia, Acqualadroni e Santa Margherita, l'assessore Pippo Isgrò ricorda che il varo

e l'alaggio delle imbarcazioni è auspicabile avvenga, rispettivamente, prima delle 9 e dopo le 19. Palazzo Zanca, con il

supporto di Esa, Protezione civile e MessinAmbiente, di recente ha avviato la bonifica delle spiagge, rimuovendo rifiuti e

inerti di ogni genere, a partire dalla zona sud della città. 
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 Munafò: «Circa quaranta volontari garantiranno il funzionamento» 

Una luogo per dare un pasto caldo e un tetto sotto cui dormire. Una casa per restituire dignità alle tante persone costrette a

vivere una condizione di disagio. 

La casa "Sara e Abramo" è un piccolo punto di partenza. Una risposta concreta che la Diocesi di Siracusa ha voluto dare a

quella richiesta continua che arriva dal territorio. Trenta posti, che aumentano di un paio di letti secondo le necessità, e la

possibilità di cenare, farsi una doccia, lavarsi i vestiti, dormire, fare colazione. Aperta dalle 19.30 alle 8 del mattino, la

casa di accoglienza si trova in via Monte Genuardo, nel quartiere Epipoli. 

Il centro è ospitato nel convento delle suore cappuccine del Sacro Cuore, nei locali che fino a poco tempo fa ospitavano

una scuola materna. Sono stati riadattati, sono stati posizionati i tavoli per la mensa, i letti a castello. La Casa si "muove"

grazie a circa quaranta volontari, divisi in gruppi ed equipe, e tutti coordinati dal responsabile Marcello Munafò. «Tanti

volontari &#x2013; dice &#x2013; che appartengono a gruppi ecclesiali, ma non solo. Abbiamo anche tanti privati

cittadini che si sono avvicinati alla nostra realtà e forniscono il loro contributo. Chi non può venire nella struttura ad

aiutarci, ci da un contributo mensile. Oppure chi non può venire a cucinare da noi, ci porta il cibo già pronto. Sono tutte le

forme di solidarietà che la Diocesi è riuscita a mettere insieme». 

Uno degli obiettivi già raggiunti è quello di mettere in rete una serie di iniziative.  

L'iniziativa è stata voluta dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo che ha risposto così all'appello lanciato nei mesi

scorsi dalla Protezione civile per l'emergenza freddo. «La risposta immediata &#x2013; ha spiegato il vicario generale

dell'Arcidiocesi mons. Maurizio Aliotta &#x2013; è arrivata da parte della Diocesi con una prima sede provvisoria nella

Casa della Carità. Successivamente abbiamo trovato una sistemazione migliore qui dalle suore per aiutare almeno trenta

persone. Siracusani in difficoltà, che per vari motivi hanno perso il lavoro o la casa, ed anche immigrati. La casa punta ad

un loro reinserimento in società. Questo è possibile grazie ad una serie di equipe, anche legale, che sono state istituite. Ma

è solo l'inizio di un progetto che la Diocesi sta portando avanti». 

L'inaugurazione è avvenuta ieri nella Giornata mondiale del rifugiato, una ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite

nel 2000 per ricordare la condizione di milioni di persone in tutti i Continenti costrette a fuggire dai loro Paesi a causa di

persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani, conflitti.  

Ieri sera la Casa di "Sara e Abramo" si è animata con un momento di comunione al quale ha preso parte anche

l'arcivescovo Pappalardo. 

La Casa è una delle strutture destinatarie del "Progetto Pellicano", l'iniziativa di solidarietà rivolta ai soggetti bisognosi

del territorio, promossa dall'Arcidiocesi e dalla Camera di Commercio di Siracusa per la raccolta e la distribuzione di

prodotti alimentari.

Il significato 

Il nome scelto per il centro esprime l'idea del progetto. Abramo è il padre dei credenti delle tre grandi religioni: Ebraismo,

Cristianesimo, Islam. Abramo è l'uomo della pace che accolse tre uomini sconosciuti e li ospitò in casa sua. Sara è una

delle figure femminili della Bibbia che accompagnano i patriarchi nel cammino del popolo di Israele, archetipo delle

donne che con la loro fatica e la loro dedizione umanizzano la storia. 
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Via all'operazione «Mare sicuro» Il comandante Garro indica le regole per bagnanti, diportisti e subacquei 

Calogero Castaldo 

Pozzallo 

Al via, da ieri e fino all'11 settembre, «Mare Sicuro 2011». Come ogni anno, la Capitaneria, in concomitanza con l'arrivo

dell'estate, fissa i paletti sulla sicurezza in mare. Con l'operazione, la Capitaneria vuole garantire, sia ai bagnanti che ai

diportisti, il massimo impegno in termini di sicurezza, rispetto delle regole demaniali, della pesca, della balneazioni, del

rispetto delle norme ambientali e di tutto quello che concerne, più in generale, una condotta rispettosa in mare. 

Basti pensare che saranno utilizzati 42 uomini al giorno. Cinque le motovedette impiegate nell'operazione, oltre al battello

veloce «G.C. A07», dislocato nel porto turistico di Marina di Ragusa. 

Ecco le regole principali che la Capitaneria ha illustrato al fine di preservare i singoli da ogni imprevisto. Una sorta di

prontario di consigli utili per coloro che vogliono evitare di trovarsi in situazioni difficili o di pericolo della vita propria e

degli altri. Un manuale del buon senso, innanzitutto, e della piana conoscenza delle regole che deve rispettare chi sta in

mare da semplice bagnante o diportista. Dalle parole del comandante della Capitaneria fi porto Ennio Garro e dei tenenti

Raffaele Giardina e Salvatore Trovato emerge un chiaro ed indiretto appello anche ad osservare un minimo di correttezza

nelle condotte di singoli e gruppi in mare. 

- Sicurezza dell'attività di balneazione 

Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle 8 alle 20, sono quelle sino a 150 metri dalla battigia, in presenza di

spiagge, ovvero 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco. Le zone vietate alla balneazione sono situate

presso le imboccature dei porti e gli ambiti portuali. Inoltre, il bagnante deve, in relazione al proprio stato fisico e alle

capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare, in particolare le correnti, la temperatura e la

profondità delle acque, prestando attenzione alle eventuali indicazioni ricevute sul posto dai bagnini. 

- Sicurezza della navigazione da diporto 

Il conduttore di un'unità da diporto, prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza

e tra queste il meteo, in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare. I

mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso devono essere idonei ed efficienti; la quantità di carburante, per

le unità a motore, deve essere sufficiente per la navigazione che si intende effettuare; la disponibilità immediata dei

numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare. 

- Attività subacquea 

Non può essere esercitata ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell'unità navale di appoggio o dal

segnalamento o della barca appoggio; ad una distanza inferiore a mille metri dalle imboccature dei porti e dalle navi

militari; 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di maricoltura e dalle reti da posta; negli ambiti portuali, nelle zone di

mare interdette alla balneazione, ovvero in quelle interessate dalla presenza di residuati bellici, beni archeologici

sommersi o da relitti di navi. 

«Lo scorso fine settimana &#x2013; ha sottolineato il comandante Garro, nel corso della conferenza stampa, accanto ai

tenenti Giardina e Trovato &#x2013; è stato funestato dalla scomparsa di otto persone in mare. Purtroppo, "Mare Sicuro",

a livello nazionale, non parte sotto i migliori auspici. Diventa ancora più importante &#x2013; rileva inoltre il

comandante Garro &#x2013; l'opera di divulgazione di semplicissime regole da rispettare, per la propria incolumità e per
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quella degli altri».  
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Domenico Orifici 

sinagra 

I lavori di ripulitura dei torrenti presenti nel territorio di Sinagra, progettati, appaltati e diretti dal dipartimento regionale

di Protezione civile, sono stati sospesi. Motivo della sospensione è la destinazione della legna ricavata dagli arbusti che

dall'intervento del Ripartimento forestale di Messina, si evince, deve rimanere di proprietà demaniale e non può essere

elemento di profitto della ditta appaltatrice dei lavori di ripulitura degli alvei così come invece prevede l'appalto stesso. 

Dopo il completamento della ripulitura del Vallone Trubolo e della rimozione di qualche arbusto nella fiumara di Sinagra,

i lavori, nelle more che Protezione civile e Ripartimento forestale di Messina definiscano la questione, restano sospesi.

Intanto pioppi, ondine, salici e arbusti di ogni genere continuano a restringere gli alvei, e la gente, dapprima rianimata

dall'avvio dell'intervento finalizzato a rimuovere un serio pericolo per il centro abitato del paese, rivede nuovamente le

sterpaglie crescere negli alvei, riducendo sostanzialmente la possibilità alle acque di defluire in maniera regolare. 

La storia ci insegna che Sinagra non è immune ai disastri alluvionali: nel 1827, il 6 giugno, il Torrente Naso che lambisce

il paese, tracimò e distrusse oltre 50 case e quattro chiese, compresa quella Madre. L'evento si è ripetuto il 18 agosto del

1836.  

Ora, se questi lavori non saranno eseguiti, i sinagresi dovranno continuare a convivere con la paura di un'esondazione. 
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ConflentiDisappunto dell'amministrazione municipale conflentese per l'assenza di qualsiasi segnale positivo, da parte

delle istituzioni preposte, di un'immediata messa in sicurezza dello spiazzo antistante alla chiesa dell'Immacolata,

interessato nella scorse settimane da un preoccupante smottamento. Il sindaco Giovanni Paola si dice sconcertato per il

perdurante ritardo persino dell'acquisizione del verbale del sopralluogo effettuato dalla Protezione civile regionale lo

scorso 7 giugno, qualche giorno dopo l'episodio di dissesto idrogeologico a ridosso del torrente Salso.  

In un documento inviato agli organi competenti, dal prefetto alla Regione, dalla Protezione civile nazionale alla

Sovrintendenza ai beni culturali, l'amministratore evidenzia che «l'incombente pericolo di ulteriori frane nel centro urbano

rende precario anche l'equilibrio psicologico di tutta la popolazione. Che aspetta con ansia risposte da parte delle

istituzioni, che tardano ad arrivare». Paola preannuncia che, qualora perdurasse la mancanza di messa in sicurezza

dell'area dello smottamento, procederà a coinvolgere direttamente nella vicenda i vertici degli organi istituzionali

nazionali. 

In prossimità del luogo del dissesto, fra l'altro, esistono abitazioni. L'area dal Comune è stata transennata e interdetta alla

circolazione. Questo, però, non consente all'amministrazione e alla cittadinanza di dormire sonni tranquilli, specie se si

pensa alle possibili conseguenze di un'abbondante pioggia.(g.r.) 
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MELISSADa alcuni giorni i residenti a Melissa e Torre Melissa, possono contare su un'ambulanza. Questo grazie alla

grande solidarietà registrata tra la popolazione del piccolo centro ionico che, in poco tempo, ha raccolto oltre 16 mila euro

per l'acquisto del mezzo di soccorso. La risposta eccezionale è arrivata soprattutto dai commercianti e dagli imprenditori

di Melissa e della frazione marina di Torre Melissa. Gli operatori economici si sono dimostrati molto sensibili all'appello

lanciato dalla sezione locale dell'Organizzazione europea dei Volontari dei vigili del fuoco di protezione civile, presieduta

da Carmine Abbruzzese.  

La sottoscrizione dei contributi ha permesso l'acquisto di un mezzo di soccorso che è arrivato già a Torre Melissa martedì.

L'ambulanza sarà al servizio della popolazione e di supporto alle varie attività portate avanti dal dinamico e numeroso

gruppo di Protezione civile che opera nei locali concessi dal Comune, attrezzati anche di sala radio.  

Il gruppo di volontari che è attivo ormai da alcuni anni, ha avviato in passato interessanti corsi di formazione di primo

soccorso ma anche per l'acquisizione di nozioni di ausiliari del traffico, polizia giudiziaria, e corsi di subacquea per

formare personale e volontari in grado di affrontare qualsiasi ipotetica situazione di emergenza. (m. e.) 
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Brevi 

 

Comune 

Protezione civilesi illustra il piano 

Sarà presentato venerdì 24 alle 10 nella Sala "Archimede" il Piano di emergenza di Protezione civile. Ad illustrare i

contenuti saranno il sindaco, Roberto Visentin, l'assessore alla Protezione civile, Vincenzo Vinciullo. Saranno presenti,

anche i rappresentanti delle varie associazioni di volontariato che operano sul territorio.

Comune 

Parco di via Ozanamstamane l'apertura 

Si inaugura stamane il Parco attrezzato di via Ozanam alla Pizzuta. I dettagli dell'opera saranno forniti nell'incontro in

programma alle 10 nell'area attrezzata. Saranno presenti, il sindaco Visentin, l'assessore ai Lavori pubblici La Bianca, il

presidente della circoscrizione Epipoli Camilli, ed il responsabile del procedimento Amato.

Comune 

Debutta il progetto"Free mobility" 

Si chiama "Free mobility" il progetto rivolto ai cittadini con ridotta capacità motoria per consentirgli una maggiore

autonomia ed un'adeguata integrazione sociale. La presentazione venerdì 24 alle 11 nella Sala "Archimede" con il sindaco

Visentin, l'assessore alla solidarietà sociale Liuzzo, ed il responsabile del progetto Melia.  

Data:

22-06-2011 Gazzetta del Sud
Brevi
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Rosolini Si sblocca la vicenda degli interventi in piazza Padre Pio dove si è aperta una voragine che tiene in apprensione i

residenti. 

La Prefettura ha praticamente definito ruoli e competenze di ciascuno ente che dovrà intervenire e assicurato la massima

disponibilità attraverso i propri uffici per accelerate i lavori e soprattutto reperire i fonti necessari per eseguirli. La

voragine, profonda una ventina di metri, interessa un'area di circa venti metri quadri. 

Dopo l'incontro in Prefettura, qualche mese addietro venne affidato al geologo Gianmario Sessa da parte del Comune, la

redazione dello studio idrologico, geologico e geotecnico della zona. Il geologo in poco tempo ha prodotto i documenti

preliminari dello studio. Il responsabile del settore lavori pubblici e protezione civile Corrado Mingo ha affidato

l'esecuzione delle indagini a una ditta specializzata di Noto che ha proposto un ribasso del 20 per cento.  

Costo per il Comune 8.279,68 euro più Iva.  

I lavori da qualche giorno sono iniziati. «Quello che si è verificato spesso negli ultimi anni &#x2013; ha detto l'assessore

ai lavori pubblici Carmelo Di Stefano - è da collegare ad una sistematica infiltrazione d'acqua ad una profondità di circa

12 metr. Il problema è verificare con esattezza cosa sia successo e quindi occorre scendere a quella profondità utile che ci

possa consentire un intervento specifico mai effettuato visto che i lavori precedenti sono stati effettuai senza accertare

queste infiltrazioni». (g.l.)  
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22-06-2011 Gazzetta del Sud
Voragine in piazza Padre Pio, cominciati i lavori

Argomento: Pag.SUD 13



 

 

 martedì 21 giugno 2011 15:1:19 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - L'associazione Cicloamici di Foggia torna a sottolineare il totale stato di abbandono in cui versa il tratturo

Foggia-Incoronata, causa dell'ennesimo incendio che in questi giorni ha provocato la morte di una buona parte degli

ultimi alberelli sopravvissuti al fuoco e l'arsura degli scorsi anni. In questi giorni soci e simpatizzanti dell'associazione

torneranno sul tratturo, come già avvenuto lo scorso settembre, per ripristinare un minimo di decoro nel suo tratto iniziale

e mettere in sicurezza gli ultimi alberelli, sopravvissuti sino ad oggi solo grazie all'adozione degli stessi da parte di alcuni

associati. L'Associazione di volontariato chiede alla Regione Puglia ed all'Ufficio Parco Tratturi di adoperarsi con la

massima urgenza al fine di sopperire alla manifesta incapacità del Comune di Foggia di manutenere detto patrimonio

storico e culturale. (Fg/02) 

 

Data:
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I cicloamici denunciano lo stato di abbandono dei tratturi
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